
S. MARIA ASSUNTA    06134 Ponte Felcino - P.zza B. Buozzi 9.       S. FELICISSIMO 
AVVISI - Ponte Felcino 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 
 

Grest 2020  
6/07-10/07 e 13/07-17/07: dalle 8:00 al-
le 13:00. 
Costo: 35,00 (per settimana) + 10: per 
Assicurazione. 
Occorrono AIUTO di ADULTI/E 
“sanificatori finali”!!! 

 

Rendiconto ultima settimana 
Offerte   €   483.00 
Uscite    €   475,00 

 

SI TORNA A MESSA!  
Da lunedì 18 magio, è possibile tornare 

nelle Chiesa. 

Capienza e norme da rispettare. I parroci 

saranno responsabili dell’organizzazione e 

quindi anche del calcolo del numero mas-

simo di presenze.  

Ponte Felcino: massimo 136 persone;  

Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchiale); 

54 (Prefabbricato). 

Uno degli aspetti pratici è quello del 

“distanziamento”.  

La comunione sarà distribuita con guanti 

monouso senza venire a contatto con le 

mani dei fedeli ed indossando la mascheri-

na che copra naso e bocca. Non si terrà lo 

scambio della pace, le acquasantiere re-

steranno vuote, non ci sarà né il coro né 

sussidi cartacei per la liturgia. 

E
m

a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

13a Tempo Ordinario 
 
2Re 4,8-11.14-16a - Costui è 

un uomo di Dio, un santo, si 
fermi da noi.  

Dal Salmo 88 - Rit.: Canterò per 
sempre l’amore del Signore.  

Rm 6,3-4.8-11 - Per mezzo del 
battesimo siamo stati sepolti 
con lui: camminiamo in una 
vita nuova.  

Mt 10,37-42 - Chi non prende la 
croce non è degno di me. Chi 
accoglie voi, accoglie me.  

“Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato” (Mt 10,40).  

Il Vangelo di Matteo racconta in questo 
capitolo la scelta che Gesù fa dei Dodici 
e il loro invio alla predicazione del suo 
messaggio. Sono nominati ad uno ad 
uno, segno del rapporto personale che 
hanno costruito con il Maestro, avendolo 
seguito fin dall’inizio della sua missione. 
Ne hanno conosciuto lo stile, fatto so-
prattutto di vicinanza con i malati, i pec-
catori e quelli considerati indemoniati; 
tutte persone scartate, giudicate negati-
vamente, da cui tenersi alla larga. Solo 
dopo questi segni concreti dell’amore per 
il suo popolo, Gesù stesso si prepara ad 
annunciare che il Regno di Dio è vicino. 
Gli apostoli sono dunque inviati a nome 
di Gesù, come suoi “ambasciatori” ed è 
Lui che deve essere accolto attraverso di 
loro. Spesso i grandi personaggi della 
Bibbia, per l’apertura del cuore verso un 
ospite inatteso, fuori programma, ricevo-
no la visita di Dio stesso. Anche oggi, 
soprattutto nelle culture che mantengo-
no un forte senso comunitario, l’ospite è 
sacro anche quando è sconosciuto e per 
lui si prepara il posto migliore.  

“Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato”.  

Gesù istruisce i Dodici: essi devono met-
tersi in cammino, a piedi nudi e con po-
chi bagagli: una bisaccia leggera, una 
sola tunica... Devono lasciarsi trattare da 

Tel.: 075/4659323        d. Alberto: 348/6003696;         d. Daniele: 348/5909399 

2020 Anno 15° n° 26 28 giugno 

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 27 giugno, ore 18:00.  

Giulianelli Giovanni, Santina e Clara; 

Marchetti Vincenza, Roscini Luciano e 

Scatena Elisa; Rossi Alfonso, Gelindo e 

Argene.  

 

DOMENICA 28 giugno.  

09:00 Cardinali Graziella (3° mese) e 

Madini Roberto; Bravi Alberto 

(17° ann.); Toccaceli Antonio e 

Elda.  

11:00 Popolo.  

18:00 Ippoliti Raffaella e Bruno; Pampa-

nini Alberto e Paolo; Salari Paolo; 

Malincarne Carlo; Ubaldi Giusep-

pe.  
 

LUNEDÌ 29 giugno. SS. Pietro e Paolo 

09:00 Lucentini Luciana e Dall’Oro 

Luigi; Bovini Pietro e Barloz-

zo Luigi.  

18:00 CATTEDRALE: Ordinazio-

ne presbiterale di d. Alfon-

so Liguori.  

 

MARTEDÌ 30 giugno, ore 18:00.  

Pagnotta Stefano (4° ann.); Flussi Fabri-

zio.  

 

MERCOLEDÌ 1° luglio, ore 18:00.  

Lestini Alvise.  

 

GIOVEDÌ 2 luglio, ore 18:00.  

(libera).  

 

VENERDÌ 3 luglio, ore 18:00.  

Def. Iscritti/e Apostolato della Preghiera; 

Bazzarri Lorenzo e Simonucci Guendali-

na.  

 

SABATO 4 luglio, ore 18:00.  

Manis Gianfranco; Sereni Alberto e An-

na, Antonella Vittorio e Bruno; Gaggioli 

Maria (1° ann.); Ambrosi Giuseppa; Ca-

pannelli Maria e Paciotti Giulio.  

 

DOMENICA 5 luglio.  

09:00 S. Messa sospesa per il perio-

do luglio-agosto!!!  

11:00 Popolo.  

18:00 Gatto Giannunzio e Biagio, Anime 

SS. del Purgatorio; Duranti Giu-

seppe e Quinto.  



 ospiti, disposti ad accettare le attenzioni 
degli altri, con umiltà; devono offrire 
gratuitamente cura e vicinanza ai poveri 
e lasciare in dono a tutti la pace. Come 
Gesù, saranno pazienti nelle incompren-
sioni e nelle persecuzioni, sicuri dell’as-
sistenza dell’amore del Padre. In questo 
modo, chi avrà la fortuna di incontrare 
qualcuno di loro potrà veramente speri-
mentare la tenerezza di Dio.  

“Chi accoglie voi accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato”.  

Tutti i cristiani hanno una missione, co-
me i discepoli: testimoniare con mitez-
za, prima con la vita e poi anche con la 
parola, l’amore di Dio che essi stessi 
hanno incontrato, perché diventi una 
gioiosa realtà per tanti, per tutti. E poi-
ché hanno trovato accoglienza presso 
Dio, pur con le loro fragilità, la prima 
testimonianza è proprio l’accoglienza 
premurosa del fratello. In una società 
spesso segnata dalla ricerca di successo 
e di autonomia egoistica, i cristiani sono 
chiamati a mostrare la bellezza della 
fraternità, che riconosce il bisogno l’uno 
dell’altro e mette in moto la reciprocità.  

“Chi accoglie voi accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato”.  

Così ha scritto Chiara Lubich, riguardo 
l’accoglienza evangelica: «[...] Gesù è 
stato la manifestazione dell'amore pie-
namente accogliente del Padre celeste 
verso ciascuno di noi e dell'amore che, 
di conseguenza, noi dovremmo avere gli 
uni verso gli altri. [...] Cercheremo allo-
ra di vivere questa Parola di vita innan-
zitutto all'interno delle nostre famiglie, 
associazioni, comunità, gruppi di lavoro, 
eliminando in noi i giudizi, le discrimina-
zioni, le prevenzioni, i risentimenti, le 
intolleranze verso questo o quel prossi-
mo, così facili e così frequenti, che tanto 
raffreddano e compromettono i rapporti 
umani ed impediscono, bloccando come 
una ruggine, l'amore vicendevole. [...] 

L'accoglienza dell'altro, del diverso da 
noi, sta alla base dell'amore cristiano. È 
il punto di partenza, il primo gradino per 
la costruzione di quella civiltà dell'amo-
re, di quella cultura di comunione, alla 
quale Gesù ci chiama soprattutto og-
gi» [Cf. C. Lubich, Parola di Vita dicem-
bre 1992, in eadem, Parole di Vita, a 
cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara 
Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) pp. 
513-514].  

Letizia Magri. Parola di vita, Giugno 
2020  

 
SOLIDARIETÀ CONTAGIOSA 

Anni fa un’amica assistente sociale 
ci aveva chiesto di ospitare per una set-
timana una diciassettenne quasi cieca 
che per vari motivi non poteva restare 
nell’istituto né tornare a casa dai suoi. 

Dopo averne parlato con i ragazzi, 
ormai adolescenti, decidemmo di comu-
ne accordo per il sì, anche se questa 
scelta avrebbe comportato sacrifici per 
ciascuno: la casa era già piccola per 4 
figli studenti che aveva bisogno di spa-
zio. 

Miriam venne da noi e, aiutata da 
tutti, si inserì talmente bene da aiutare i 
ragazzi per il compleanno di uno di loro 
che ricorreva in quel periodo. Finì che, 
invece di una sola, le settimane diven-
nero tre. Le ricordiamo come un mo-
mento forte di famiglia. 

Quella esperienza di accoglienza 
sarebbe stata efficace anni dopo. Nostra 
figlia, sposata e madre di due bambine, 
ha ospitato un bambino disadattato che 
per Pasqua sarebbe rimasto solo nell’i-
stituto. Un altro nostro figlio, lui pure 
sposato e con tre bambini, ha accolto 
per il pranzo di Natale, oltre la suocera, 
una persona inferma di mente.  

La solidarietà è contagiosa. 
H. G. - Austria 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
A Ponte Felcino, ogni giovedì, alla con-
clusione della S. Messa. 

 
Grest 2020  

6/07-10/07 e 13/07-17/07: dalle 8:00 al-
le 13:00. 
Costo: 35,00 (per settimana) + 10: per 
Assicurazione. 
Occorrono AIUTO di ADULTI/E 
“sanificatori finali”!!! 

 
 

SI TORNA A MESSA!  
Da lunedì 18 maggio, è possibile tornare 
nelle Chiesa. 
Capienza e norme da rispettare. I par-
roci saranno responsabili dell’organizzazio-
ne e quindi anche del calcolo del numero 
massimo di presenze.  
Ponte Felcino: massimo 136 persone;  
Villa Pitignano: 45 (Chiesa parrocchia-

le); 54 (Prefabbricato). 
Uno degli aspetti pratici è quello del 
“distanziamento”.  
La comunione sarà distribuita con guanti 
monouso senza venire a contatto con le 
mani dei fedeli ed indossando la mascheri-
na che copra naso e bocca. Non si terrà lo 
scambio della pace, le acquasantiere re-
steranno vuote, non ci sarà né il coro né 
sussidi cartacei per la liturgia. 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 28 giugno.  

09:00 Morini Mario; Graciela Tito. 
(Prefabbricato). 

11:00 Popolo (Chiesa).  
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDÌ 30 giugno. Ore 18:00. 
(Chiesa) 

Tosti Luigi, Lupattelli Maria, Bazzurri 
Giannina (1° ann.), Milletti Giovanni, 
Fiorella e Def. Fam.  

 
MERCOLEDÌ 1° luglio. Ore 18:00. 
(Chiesa). 

(libera).  
 

VENERDÌ 3 luglio. Ore 18:00. 
(Prefabbricato). 

(libera).  
 
DOMENICA 5 luglio.  

09:00 Tarli Adamo. (Prefabbricato). 
11:00 S. Messa SOSPESA per il pe-

riodo luglio-agosto.  
 
 
 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 


